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■ I soci creditori della coope-
rativa Indacoo si sono costituiti
in un comitato per difendere i
propri interessi all’interno della
procedura di concordato pre-
ventivo aperta tre anni fa appun-
to per la Indacoo. Lo hanno reso
noto in un comunicato a firma
della presidente del comitato,
Paola Parmigiani, in cui viene e-
spressa tutta la preoccupazione
perché in questi tre anni i credi-
tori non hanno visto un euro. La
prima uscita pubblica, l’assem-
blea del 16 ottobre scorso, ha vi-
sto una partecipazione di oltre
cento soci. All’assemblea ha pre-
senziato l’avvocato Giancarlo
Buccarella cheassiste il Comitato
ed è anche legale del Comitato
Soci Di Vittorio di Fidenza. La
cooperativa piacentina - in pas-
sato si chiamava Piacenza 74 -
dopo la fusione con Coop Val-
darda ha preso il nome di Inda-
coo. Negli ultimi anni ha subito
gli effetti della grave crisi del set-
tore edilizio e immobiliare che
ha coinvolto migliaia di aziende,
tra cui molte nel settore coope-
rativo, con effetti devastanti. Cri-
si che ha interessato numerose
famiglie della comunità piacen-
tina: sono 150 i soci prestatori -
fa sapere il comitato - che hanno
affidato alla Indacoo i loro rispar-
mi, circa 2.800.000 euro, e sono
200 le famiglie assegnatarie di
appartamenti. Per evitare il falli-
mento tre anni fa si è giunti adun
concordato preventivo.

«Vi è forte preoccupazione per
come sta andando, infatti, ad og-
gi, nonvi è stato ancora alcunpa-
gamentoné certezze sulla gestio-
ne degli immobili di abitazione
in proprietà indivisa» viene os-

servato. L’obiettivo del comitato
«è intervenire a tutela dei soci,
per ottenere il massimo delle
prestazioni liquidatorie e la sen-
sibilizzazione delle istituzioni e
del movimento cooperativo, af-
finché vengano adottati tutti gli
strumenti finanziari di tutela per
i soci da parte soprattutto della
Lega Coop». «Questo anche con-
siderando - viene evidenziato -
che la Lega Coop è intervenuta
con un aiuto economico in altre
realtà di crisi identiche a quella
della Indacoo, noncomprenden-
dosi, a questopunto, undifferen-

te trattamento». Al momento
nessuna replica arriva da Lega
Coop, in particolare dal vice pre-
sidente vicario di Lega Coop E-
milia Ovest, Maurizio Molinelli.
Il comitato vede quindi sempre
più necessaria l’istituzione di un
tavolo di crisi che coinvolga tutte
le parti interessate. Fa peraltro
saperedi avere avutouna serie di
incontri con le istituzioni locali,
con gli organi della procedura
concordataria, esponenti politi-
ci, tra cui il sottosegretario all’e-
conomia Paola De Micheli e l’o-
norevole Marco Bergonzi.Non si

sottrae alla replica l’amministra-
toredi Indacoo, FabioSalotti. «La
proprietà indivisa comprende
circa 200 alloggi - spiega -, una
parte dei quali in patto di futura
vendita, per cui, scaduti i dieci
anni, noi siamo obbligati a ven-
derli. La liquidità che si creerà

servirà sia per restituire le quote
di mutuo che sono a copertura
dell’immobile, sia per dare liqui-
dità alla continuità aziendale di
Indacoo». «Tale continuità - con-
tinua - serve a sua volta per sod-
disfare i creditori a seconda delle
classi previste dalla legge». «La

preoccupazione del comitato è
legittima - ammette Salotti - an-
che se il concordato dura 5 anni
più uno e scade nella primavera
2019. Il problema è che il merca-
to immobiliare sta andando a ri-
lento, ci auguriamoche lemisure
incentivanti del Governo sulla
primacasa invoglino gli assegna-
tari a fare ragionamenti di riscat-
to e che ritorni fiducia presso i
compratori». Salotti evidenzia
come «la massa più consistente
dei questi alloggi a proprietà in-
divisa sia già stata oggetto di o-
perazione, cercando di venderli
individualmentenel rispettodel-
la legge.

Questo lavoro è stato difficile:
un po’ perché la gente nel frat-
tempo è diventata anziana, un
po’ perché forse sta loro bene far
parte della proprietà indivisa, un
po’ forse per la legittima aspetta-
tiva che i valori si abbassino (ma
è il concordato a stabilirli)». Se
non si dovesse riuscire «noi ab-
biamo già preso contatti con la
Cassa depositi e prestiti o con al-
tri fondi chepossonoacquisire e-
ventualmente in blocco tutta l’o-
perazione con conseguente ge-
stione. Stiamo parlando di 150
alloggi valutati quasi 20 milioni
di euro».
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Imprese artigiane, in otto anni calate del 10%
Lacrisi continuaamordere:nel 2015 le iscrizioni sonostatedecisamente inferiori alle cessazioni

aulamagnagremita-Daventi anni il Liceoospita ragazzi stranieri

Studenti e genitori insieme al “Colombini” vivono
l’esperienza di mandare a studiare gli alunni all’estero
internazionale all’interno dei
curricoli scolastici e del per-
corso formativo, non solo per
il singolo studente ma per
l’intera comunità scolastica.

La referente del progetto
interculturale prof.ssa Silvia
Ughini, coadiuvata da un
paio d’anni dalla prof.ssa
Claudia Lombardi, referente
dell’ISII “G.Marconi”, ha e-
sposto i tratti salienti del pro-
getto, la funzione delle agen-
zie organizzative coinvolte e
il ruolo della scuola italiana

■ Al Liceo “Colombini”, in
un’Aula Magna gremita, si è
aperta una finestra sul mon-
do: gli studenti delle classi
terze con i loro genitori han-
no potuto ottenere chiare
informazioni sull’opportu-
nità di frequentare un anno
scolastico (o un semestre) in
un Paese straniero e nello
stesso tempo cogliere la te-
stimonianza dell’esperienza
vissuta da alcuni alunni dello
stesso liceo che hanno tra-
scorso un periodo di studio
all’estero.

La Dirigente Scolastica,
prof.ssa Marica Draghi, ha
salutato i partecipanti all’in-
contro sottolineando il valo-
re dell’esperienza di mobilità

sia come promotrice di ini-
ziative volte alla mobilità dei
propri studenti sia come ac-
coglienza di quelli stranieri.

Ne è seguito un momento
molto significativo in cui al-
cuni allievi del “Colombini”
hanno raccontato con entu-
siasmo la loro esperienza di
un anno all’estero, mettendo
in luce sia gli aspetti positivi,
sia le paure e le difficoltà in-
contrate soprattutto all’ini-
zio del percorso. Emozio-

nante è stato l’intervento di
una studentessa cilena ospi-
te di una famiglia piacentina
e frequentante il liceo econo-
mico sociale proprio que-
st’anno, che ha condiviso
con la platea i suoi timori, ma
anche le speranze e le aspet-
tative.

Da quasi vent’anni il Liceo
“Colombini”manda i propri
alunni all’estero e ospita stu-
denti stranieri, credendo fer-
mamente che questa espe-
rienza vissuta da alcuni, pos-

sa diventare una risorsa per
tutto l’Istituto in termini di e-
ducazione alla differenza e
apprendimento delle lingue

straniere, nella speranza che
essa possa diventare un in-
centivo ad una formazione
“globale”.

■ Continua la riduzione del
numero di imprese artigiane
piacentine. Nell’arco di 8 an-
ni – tra la fine del 2007 ed il 30
settembre del 2015 - la con-
trazione ha raggiunto il 9,4%,
equivalente alla perdita di
879 imprese, in un settore che
sta pagando in misura molto
rilevante la crisi economica.
Se infatti le aziende registrate
a fine dicembre 2007 erano
9.352, nello scorso mese di
settembre si è arrivati a 8.473.

Spostando l’attenzione sul
solo 2015 si osserva come le i-
scrizioni siano state decisa-
mente inferiori alle cessazio-
ni: nei primi 9 mesi dell’anno
le prime hanno raggiunto
quota 361, le seconde quota
491, con un saldo negativo
per 130 realtà. Quasi il 50%

delle cessazioni si concentra
nel settore edile (sono infatti
240 su 491).

Tra il settembre 2014 ed il
settembre 2015 gli ambiti di

lavoro nei quali si è registrato
un incremento di imprese in
attività sono concentrati nei
servizi e comprendono i ser-
vizi avanzati per le imprese,

le attività artistiche, sportive
e ricreative, l’istruzione, le at-
tività professionali scientifi-
che e tecniche, i servizi di
informazione e comunicazio-

ne, i servizi di alloggio e risto-
razione e per finire la ripara-
zione di autoveicoli e moto-
cicli.

Nel comparto artigiano le
imprese straniere sono pari al
19,9% del totale mentre quel-
le femminili raggiungono il
14,3%. Queste ultime si con-
centrano nelle altre attività
dei servizi (il 54% delle im-
prese femminili artigiane gra-
vita in questo ambito d’azio-
ne).

Nel confronto con il set-
tembre del 2014 si rileva un
leggero incremento dell’inci-
denza delle imprese straniere
ed una minima riduzione di
quella delle imprese femmi-
nili, anche se a livello di valo-
re assoluto il numero delle u-
ne e delle altre è calato.

Nell’arco dell’ultimo anno
il numero di persone coinvol-
te a vario titolo nelle imprese
artigiane (titolari, ammini-
stratori, soci, altre cariche) è
calato di 210 unità, arrivando
a 10.927 persone.

Studenti e genitori del Colombini insieme in assembleanell’aulaMagna

Tavola e attività fisica, i medici incontrano i cittadini
SabatoaPalazzoGalli il terzoappuntamentoorganizzatodall’OrdinediPiacenza sui temidella salute
■ Alimentazione e attività fi-
sica, un binomio vincente per
la salute. Di questo medici e-
sperti parleranno ai cittadini
sabato 24 ottobre a Palazzo
Galli in un incontro pubblico
organizzato dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoia-
tri di Piacenza, terzo appun-
tamento dell’iniziativa “I me-
dici parlano di salute, am-
biente e stili di vita”, promos-
sa con il patrocinio di Comu-
ne, Provincia e Ausl, per infor-
mare e sensibilizzare su
alcuni grandi temi inerenti la
salute.

L’appuntamento di sabato,
con inizio alle ore 10 in Sala
Panini, vedrà come relatori
medici che aiuteranno i citta-
dini a intraprendere un cor-

retto stile di vita e sarà sup-
portato da un video di infor-
mazioni e consigli disponibile
sul sito dell’ordine piacentino
(www.ordinemedici.piacen-
za.it).

Insieme al presidente del-
l’Ordine Augusto Pagani, in-
terverranno i dottori Giorgio
Chiaranda (“L’attività fisica”),
Dino Giorgi Pierfranceschi
(“L’alimentazione”), Roberto

Sacchetti e Corrado Fragnito
(“Il punto di vista del pedia-
tra”), Oreste Calatroni (“Il
punto di vista del medico di
famiglia”) Fabrizio Franchi
(“Il punto di vista del geria-
tra”). Chiuderà l’incontro l’in-
tervento del sindaco di Pia-
cenza Paolo Dosi.

Per l’occasione, grazie al
contributo di Generali-INA
Assitalia, sono stati realizzati
20mila pieghevoli, distribuiti,
con la collaborazione dell’Uf-
ficio scolastico provinciale,
dell’Ausl e di Federfarma, in
scuole, presidi e studi medici
e farmacie.

«Il nostro obiettivo - ha
spiegato il presidente dell’Or-
dine dei Medici di Piacenza
Augusto Pagani presentando

l’iniziativa - è trattare in modo
chiaro temi che riguardano gli
stili di vita sensibilizzando la
cittadinanza. Alimentazione e
attività fisica sono fondamen-
tali per la salute: in maniera
semplice e immediata medici
esperti forniranno alcuni con-
sigli e regole per aiutare cia-
scuno di noi a vivere meglio e
a vivere bene».

«Siamo lieti di partecipare
ad attività informative di que-
sto tipo - afferma Gianfranco
Pozzi in rappresentanza della
Banca di Piacenza - si tratta di
argomenti di stretta attualità
di cui spesso si parla senza a-
vere una adeguata prepara-
zione scientifica; discuterne
con chiarezza può certamen-
te facilitare a comprenderli».

Adestra, il
dottor
Augusto Pagani
e a sinistra
Gianfranco
Pozzi ieri alla
presentazione
dell’iniziativa

Unartigianoal lavoro

■ Nel secondo trimestre
2015 chiude con una frenata
l’export dei distretti dell’E-
milia Romagna con un calo
dello 0,1%, dopo il brillante
andamento dei mesi prece-
denti. Il dato, in controten-
denza rispetto alla media nazionale (+7%), ha
risentito in particolare della battuta d’arresto
del distretto delle macchine per l’imballaggio
di Bologna (-14,5%), che comunque si posi-
ziona su valori superiori al pre-crisi di circa il
20%. In calo il distretto delle macchine agri-
cole di Modena e Reggio Emilia (-12%) e delle

macchine utensili di Piacen-
za (-26%). E’ invece prose-
guito il recupero del distret-
todelle piastrelle di Sassuolo
(+9,7%), trainato dalle ven-
dite in USA. Nel complesso,
nei primi 6mesi dell’anno, le

esportazioni distrettuali della regione hanno
raggiunto 5.696 milioni di euro, in aumento
dello 0,4% rispetto al corrispondente periodo
del 2014. Sono questi i principali dati che e-
mergono dal Monitor dei distretti industriali
dell’Emilia Romagna curato dalla Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Distretti industriali

Macchineutensili,
calodel 26%

per l’export piacentino
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